
STORIE DI DONNE

 VALERIO CASTRONOVO 

Mille 
DuemilaTrenta



public history

Le domande della public history
• Quale valore ha lo studio della storia di 

genere?
• Lo studio dei corredi femminili 

altomedievali può aiutarci a leggere le 
migrazioni attuali?

• Perché studiare le biografie di 
personaggi femminili?

Il valore della storia di genere

La storia di genere indaga il passato ponendo attenzione al rilievo che ha l’identità di genere nelle relazioni 
sociali, familiari e di potere, nelle norme, nel funzionamento delle istituzioni e nella cultura. Non è quindi 
semplicemente “storia di donne”, ma un approccio alla ricostruzione storica che guarda alla società nel suo 
insieme, a tutte le sue componenti tenendo conto di un soggetto - le donne - spesso dimenticato o obliterato 
dalla predominanza di una storia al maschile. 
Da questo punto di vista le pratiche di Public History applicate alla storia di genere risultano non solo interessanti, 
ma anche estremamente utili alla società contemporanea, poiché consentono di promuovere una discussione 
sul presente ragionando sul passato. Non si tratta quindi di raccontare la storia di donne famose per dimostrare 
il loro rilievo, ma di comprendere come, allora come ora, le relazioni tra i generi siano una parte fondamentale 
della società.  

 Popoli, migrazioni e donne

Il ruolo di mediazione delle migranti

In passato gli studi sulle migrazioni dei popoli tra tarda Antichità e Alto Medioevo – i famosi “barbari” – non 
riconoscevano alle donne alcun ruolo, rendendole elementi invisibili e passivi di un fenomeno che di fatto 
cambiò il volto dell’Europa e di parte del Mediterraneo. Oggi si tende invece a sottolineare l’essenziale ruolo di 
mediazione culturale svolto dalle migranti rispetto ai propri congiunti, in quanto tramite delle tradizioni, della 
lingua e delle consuetudini del popolo di appartenenza. 
Spesso i ricercatori partivano da un presupposto erroneo, ossia che le donne portassero indosso ornamenti 
tradizionali, collegati esclusivamente al proprio gruppo etnico, e che poi si ritrovano nel corredo funerario 
femminile. In questa visione le mappe di distribuzione degli ornamenti femminili avrebbero anche tracciato 

La storia di 
genere per 
leggere la 
società

Artemisia Gentileschi, Ester e Assuero, 1628-1635.

di Enrica Salvatori
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3L’Italia dai Comuni alle Signorie

Oltre che sul piano economico, la città mostrava la sua eccezionalità anche sul piano 
socio-culturale. Nel Trecento vantava infatti un tasso di alfabetizzazione così alto 
che non si sarebbe più riprodotto in Europa fino al XX secolo: ben due terzi degli uo-
mini fiorentini sapevano leggere e scrivere, e anche tra le donne, cosa particolarmente 
notevole, la percentuale era solo di poco inferiore. Proprio sulla cultura, sulla grande tra-
dizione letteraria cittadina, Firenze decise di investire per acquisire prestigio e potenza.

Firenze e le “Tre corone” • Le tre maggiori glorie letterarie fiorentine – Dante, 
Petrarca e Boccaccio – divennero oggetto di un’opera di propaganda culturale che 
mirava a innalzare la città al livello dei maggiori stati europei, facendo dimenticare che 
Firenze non aveva un esercito né una flotta all’altezza del suo ruolo di capitale finanzia-
ria internazionale. L’affermazione dei tre autori, la loro “canonizzazione” come modelli 
globalmente riconosciuti, ebbe successo: in un’Italia frammentata dai dialetti, la lingua 
delle “Tre corone fiorentine” costituì un comune punto di riferimento sia nelle relazioni 
diplomatiche sia a livello letterario, a prescindere dalla loro provenienza geografica.

I risvolti politici del primato culturale • In un’Italia in cui il latino era conside-
rato la lingua della cultura, Lorenzo de’ Medici [‣ 7.4] comprese perfettamente che 
il crescente prestigio del toscano poteva avere importanti ricadute sulle relazioni 
diplomatiche di Firenze, ed è in questo clima di consapevole recupero dei classici 
fiorentini che Lorenzo fece allestire la cosiddetta Raccolta aragonese (1476-1477). Si 
trattava di un’antologia poetica comprendente una serie di componimenti che quasi 
identificava due secoli e mezzo di produzione in volgare con quanto si era scritto in 
Toscana: il riconoscimento del magistero culturale fiorentino poteva dirsi compiuto.

Le donne, lettrici e narratrici del Decameron

STORIE DI DONNE 

 Nel Proemio del Decameron 
Giovanni Boccaccio indirizza la 
propria opera alle «vaghe donne» 
innamorate, perché la società 
trecentesca le costringe «il più del 
tempo dentro il piccol circuito delle 
loro camere». Le donne che sanno 
per esperienza cosa sia l’amore sono 
dunque il pubblico privilegiato di 
Boccaccio, così come lo erano state 
della Vita Nova di Dante, che indirizza 
loro la canzone Donne, ch’avete 
intelletto d’amore. Tra l’altro, dei dieci 
narratori del Decameron, sette sono 
donne e soltanto tre uomini: anche 
in questo caso viene dato un rilievo 
al mondo femminile che si giustifica 
solo in parte con la scelta del genere 
della novella, considerato un genere 
di svago e quindi leggero, adatto a 
un pubblico non specialistico.
Con la diffusione dell’alfabetizzazione, 
un numero crescente di donne 

imparò a leggere, già sul finire del 
Duecento. Lo testimonia anche la 
frequenza delle immagini in cui figure 
femminili tengono in mano libri: si 
tratta per lo più di immagini della 
Madonna o di religiose che leggono 
la Bibbia o i libri di preghiera, ma 
anche di dame in interni domestici 
signorili o in giardini che si dilettano 
di letteratura cortese. Non era un fatto 
inusuale, comunque, che le donne 
sapessero leggere, mentre molto 
meno documentata è la pratica della 
scrittura da parte loro. Le figlie e le 
mogli dei mercanti, che partecipavano 
alle imprese di famiglia, talvolta 
imparavano a scrivere e a far di 
conto. Ma c’era anche chi faceva della 
scrittura una professione, come le 
copiste documentate a Bologna nel 
XII secolo: in una città universitaria 
in cui il mercato librario era fiorente, 
proprio a causa dell’alto numero 

di studenti e professori venivano 
impiegate anche le donne, spesso 
figlie o mogli di copisti.

Miniatura di una nobildonna che 
compone un testo su un manoscritto.
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2 Verso l’età moderna

Anche i tornei, che in età medievale avevano una funzione eminentemente militare, 
smorzata ogni reale aggressività si trasformarono in veri e propri spettacoli (le gio-
stre); tutto ciò rispondeva fra l’altro al nuovo ruolo degli aristocratici, che da feudatari 
indipendenti si erano trasformati in dignitari di corte.

Corti e cortigiani ∙ Se nel Quattrocento le feste di sovrani e signori erano ancora, se 
non popolari, per lo meno pubbliche, nel corso del tempo divennero sempre più raccol-
te ed esclusive: i tornei e i caroselli si svolgevano nei cortili della residenza, i banchetti 
e le danze nelle sale di rappresentanza. Le stesse caratteristiche del palazzo signorile, 
che divenne sempre più una città nella città, del tutto autonomo dal restante contesto 
urbano, sottolineavano visivamente la distinzione gerarchica fra la corte e il popolo. 
Anche il cerimoniale di corte fu allora rigorosamente codificato, secondo precise nor-
me che regolavano con una rigida gerarchia ogni singolo gesto non solo del signore, ma 
anche dei suoi subalterni, degli ospiti, dei funzionari, delle dame di compagnia. 

Il ruolo delle gentildonne ∙ Una funzione importante nella promozione culturale 
e artistica delle corti venne svolta per la prima volta anche dalle donne. Tra la seconda 
metà del Quattrocento e i primi del Cinquecento personaggi come Isabella d’Este 
(prima a Ferrara e poi a Mantova), o sua sorella Beatrice, moglie di Ludovico il Moro, 
a Milano, come Elisabetta Gonzaga a Mantova, Lucrezia Borgia a Ferrara o Lucrezia 
Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico, a Firenze, giunsero a sovrintendere alla 
vita intellettuale delle corti, intrattenendo rapporti con poeti, umanisti, scienziati, artisti 
e musicisti dell’epoca, da Ariosto a Pietro Bembo, da Mantegna a Leonardo e Tiziano, 
invitandoli nelle proprie residenze e commissionando loro opere di alto valore.

Le dotte umaniste
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 L’educazione delle bambine e 
delle fanciulle riguardava materie 
e discipline ben diverse rispetto a 
quelle riservate ai ragazzi, perché 
diverso era il loro ruolo e il loro 
raggio d’azione, quello della casa 
e della famiglia: dovevano quindi 
sapersi destreggiare con l’ago e il filo, 
filare, tessere, ricamare, amministrare 
la casa, occuparsi dell’educazione 
dei figli (i maschi fino a sette anni, le 
femmine fino al matrimonio). 
Nel clima nuovo dell’Umanesimo, 
però, ci fu spazio anche per visioni 
diverse della donna, come quella 
dell’umanista tedesco Agrippa 
di Nettesheim, che nel trattato 
Sulla superiorità e la nobiltà del 
sesso femminile (1529) rivendicò 
l’uguaglianza delle donne rispetto 
agli uomini, affermando che tale 
uguaglianza era negata non da Dio 
o dalla natura, ma dalla cultura, 

proprio perché alle donne non era 
concessa la possibilità di ricevere 
un’educazione simile a quella degli 
uomini. Oltre alle gentildonne 
promotrici della cultura nelle corti 
umaniste, ci furono donne colte e 
tenaci che si dedicarono agli studia 
humanitatis, imparando il latino 
e il greco e componendo orazioni 
ed epistole a imitazione dello stile 
ciceroniano, come la veneziana 
Cassandra Fedele cantata da 
Poliziano. 
Alla fine del Cinquecento, al pari 
degli autori loro contemporanei, 
anche le donne abbandonarono il 
latino per dedicarsi alla letteratura 
in volgare: nacque così una scuola 
poetica al femminile. Il modello 
ispiratore, tanto per gli uomini 
quanto per le donne, era sempre 
e solo Petrarca, ma poetesse come 
Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, 

Sebastiano del Piombo, Ritratto di Vittoria 
Colonna, 1520-1525 circa (Barcellona, 
Museo Nazionale d’Arte della Catalogna).

Veronica Gambara, Veronica Franco, 
Isabella di Morra e Laura Bacio 
Terracina rinnovarono i toni della 
poesia petrarchesca, introducendovi 
un nuovo punto di vista, i toni e 
l’espressività più immediata e viva 
tipici della scrittura femminile.
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2Il nuovo orizzonte dei Lumi

Nuove forme di scrittura • Alla diffusione delle nuove idee contribuì, accanto ai 
giornali, anche la produzione libraria. Al posto del tradizionale trattato, però, gli illu-
ministi utilizzarono spesso la forma del saggio e del pamphlet, termine francese con 
cui si indica un libello incentrato su un argomento specifico, nel quale si denuncia, 
anche attraverso l’uso dell’ironia e della provocazione, il fanatismo, l’intolleranza e 
il pregiudizio. Ma essi si servirono anche di forme di scrittura tipiche della lettera-
tura, come il racconto e il romanzo breve, allo scopo di rendere accessibili le loro 
idee a un pubblico sempre più vasto. In un’ottica divulgativa, e in considerazione 
dell’importanza attribuita al ruolo della scienza per il progresso della società civile, gli 
intellettuali dell’epoca dei Lumi si impegnarono inoltre attivamente anche per la dif-
fusione delle conoscenze scientifiche, che dovevano essere rese accessibili al maggior 
numero di persone, comprese le donne. 

Una diffusione soprattutto urbana • Per via dei mezzi con cui gli intellettuali set-
tecenteschi si proponevano di raggiungere i propri fini – giornali, libri, discussione nei 
salotti, nei caffè e nelle accademie – l’Illuminismo si caratterizzò come un fenomeno 

Le donne della società intellettuale illuminista
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 L’età dell’Illuminismo rappresenta 
l’epoca d’oro della cosiddetta 
“donna di spirito”, protagonista 
della società intellettuale parigina 
dell’epoca grazie alle conversazioni 
dei salons, termine che designa 
al tempo stesso un luogo, la sala 
da pranzo, e una pratica sociale. I 
ricevimenti su invito organizzati da 
gentildonne raggiungono, infatti, 
in questo periodo il loro momento 
di massima diffusione, fornendo ai 
pensatori illuministi un confortevole 
ambiente domestico in cui dibattere 
e conversare. Qualche volta vedove 
o separate, mai nubili, le “donne di 
spirito”, o salonnières, erano eleganti, 
brillanti, intelligenti, informate, colte. 
Erano inoltre donne ricche e libere 
da impegni economici o personali 
che impedissero loro di dedicarsi 
appieno a ricevere le persone di 
cultura. Quello delle salonnières 
era, infatti, un vero e proprio lavoro: 
occorreva pianificare e organizzare 
gli incontri che si tenevano una o due 
volte la settimana, e fare in modo 
che riuscissero al meglio. Il loro 
successo si misurava in termini di 
disponibilità da parte di personaggi 
illustri a parteciparvi e a condurvi 
altri pensatori illuministi. Il salotto 

diventava così un luogo di scambio 
di informazioni e di idee, un luogo di 
incontro per menti elevate.  
Questo modello di evento pubblico, 
nato in Francia, si diffuse presso 
tutta la società colta e mondana 
europea del tempo, consentendo 
la presenza sulla scena pubblica 
di donne erudite. Anche in Italia 
apparvero sulla scena culturale 
donne capaci di inserirsi nei dibattiti 
in piena parità con gli uomini come 

Anicet-Charles Gabriel Lemonnier, La prima lettura dell’“Orfano della Cina” di Voltaire 
nel salotto di Madame Géoffrin nel 1755, 1814 (Rouen, Musée des Beaux-Arts).

la fisica Laura Bassi (1711-1778), 
la giornalista Elisabetta Caminer 
Turra (1751-1796) e soprattutto 
Maria Gaetana Agnesi (1711-1778). 
Quest’ultima fu una delle maggiori 
studiose di matematica del suo 
tempo, autrice di un trattato 
di analisi algebrica e calcolo 
infinitesimale (Instituzioni analitiche 
ad uso della gioventù italiana, 1748) 
destinato ad avere grande fortuna in 
tutta Europa.

51



4La rivoluzione industriale inglese

miglia si mantenne inalterata anche all’interno dei nuovi stabilimenti: a lui facevano 
capo gli altri familiari, sia per le mansioni sia per la contrattazione del salario. Era lui 
il lavoratore più qualificato e quello che rivestiva un ruolo gerarchico di controllo 
sul lavoro degli altri, che reclutava la manodopera e che si occupava della ripartizione 
dei guadagni, con fortissime disparità che penalizzavano soprattutto le donne e i ra-
gazzi. Nonostante il livellamento dei profili professionali, determinato dalla crescente 
meccanizzazione dei processi produttivi, il ruolo degli operai di mestiere più capaci 
ed esperti, che costituivano una sorta di “aristocrazia del lavoro”, sopravvisse ancora a 
lungo nelle fabbriche, anche in quelle più grandi.

Il lavoro femminile e infantile • Nelle prime fabbriche, in particolare nelle filan-
de, la presenza del lavoro femminile e infantile fu superiore rispetto a quello maschile. 
Donne e bambini, infatti, essendo categorie più deboli, venivano sfruttati indiscri-
minatamente: turni di lavoro che potevano durare dalle 12 alle 16 ore al giorno, 
condizioni igieniche scadenti, salari bassi e nessuna tutela in caso di malattia o 
licenziamento. Se il ricorso al lavoro minorile può essere considerato uno degli aspetti 
più negativi dell’industrializzazione (sebbene i bambini fossero impiegati da sempre 
anche in altri settori), l’ingresso delle donne nelle fabbriche, invece, ne favorì al-
meno in parte l’emancipazione, anche se il lavoro come operaie non sostituì, ma si 
aggiunse alle più tradizionali mansioni femminili di cura della casa e della prole. 

Le donne e la rivoluzione industriale

STORIE DI DONNE 

 Il processo di industrializzazione e 
di meccanizzazione del lavoro messo 
in atto dalla rivoluzione industriale 
contribuì sul medio e lungo periodo 
all’emancipazione delle donne, che 
poterono in gran numero svolgere 
una occupazione fuori dalle mura 
domestiche e contare su un salario 
personale. Questi fattori positivi 
cominciarono progressivamente 
a incidere, a mano a mano che 
miglioravano le condizioni di lavoro 
nelle fabbriche ed entravano in 
vigore leggi in tutela dei lavoratori 
e delle lavoratrici. Nell’immediato, 
però, con l’avvento della rivoluzione 
industriale la condizione femminile 
subì un peggioramento. Nelle 
campagne le donne svolgevano 
un lavoro duro, ma stagionale. Vi 
erano periodi dell’anno in cui i 
campi non le tenevano impegnate 
ed esse potevano dedicarsi alla cura 
della famiglia – che restava a totale 
loro carico – e a lavori a domicilio 
(rammendo, tessitura ecc.) non 

usuranti. Una volta giunte nelle 
città industriali le donne furono in 
pratica costrette a lavorare nelle 
fabbriche perché il solo salario del 
marito non sarebbe bastato per 
mantenere la famiglia. Si ritrovarono 
così a svolgere le stesse attività degli 
uomini, ma per un salario minore. 
Per questo motivo la manodopera 
femminile era molto ricercata, inoltre 
le donne erano ritenute più facili da 
controllare da parte dei capireparto, 

che spesso ricorrevano alla violenza 
fisica contro chi commetteva errori 
o protestava. La vita delle lavoratrici 
era terribile: la loro giornata 
lavorativa durava dalle 12 alle 14 ore 
e, una volta tornate a casa, dovevano 
occuparsi anche della gestione 
domestica e dei figli. Il risultato fu 
una diminuzione della vita media 
femminile; inoltre anche fra le 
donne iniziò a diffondersi la piaga 
dell’alcolismo.

Interno 
di una 
filanda in 
un dipinto 
del XVIII 
secolo.
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8La Restaurazione

Stato-nazione e popolo ∙ L’interpretazione dello Stato come nazione aprì la strada 
all’irruzione dei popoli nella storia europea. Vi convergevano due matrici: da un lato, 
l’idea della sovranità popolare di tradizione illuminista affermatasi con la rivoluzione 
francese; dall’altro, il concetto di “spirito del popolo” che veniva soprattutto dal ro-
manticismo tedesco. Si trattava di due tendenze contraddittorie e conflittuali: da una 
parte, questa idea di nazione favoriva l’abbattimento dei privilegi e la creazione di cit-
tadini liberi, dotati di pari diritti e doveri; dall’altra, definendo la comunità nazionale 
in termini spirituali, conteneva in sé una pericolosa astrazione, un’idea escludente, 
che di fatto, unita a germi autoritari, poteva sancire il ritorno a una nuova “ragion di 
Stato”. Nella prima parte del secolo all’interno dei movimenti di liberazione nazionale 
prevalse un carattere liberale e democratico. Ma, come si vedrà, già nel corso delle 
rivoluzioni del 1848 [‣ cap. 11], cominciarono a evidenziarsi delle contraddizioni insa-
nabili che, aggravate dall’esito negativo degli eventi rivoluzionari, sarebbero maturate 
nella seconda metà del secolo.

Le donne nella cultura del primo Ottocento
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 La rivoluzione francese, pur con tutti i suoi ideali di 
uguaglianza, non aveva portato a un reale miglioramento 
della condizione femminile. La donna continuava a essere 
relegata al ruolo di madre, figlia, sorella, moglie e a non 
essere considerata come portatrice di un’individualità 
pari a quella dell’uomo. Queste tendenze si accentuarono 
nel clima reazionario della Restaurazione, tanto che in 
molte famiglie aristocratiche ritornò in auge l’abitudine 
di destinare fin dalla nascita una o più figlie femmine 
alla vita religiosa. Anche l’educazione delle giovani venne 
nuovamente affidata a istituti religiosi. Parallelamente, 
la donna divenne un elemento centrale della cultura 
romantica, ma si trattava di una centralità fittizia, 
poetica: le donne erano l’ideale amoroso a cui tendevano 
intellettuali e artisti. Erano l’oggetto del desiderio e delle 
passioni, ma raramente emergevano come soggetti in 
prima persona. Gli anni della rivoluzione francese, però, 
avevano abituato molte esponenti delle classi borghesi e 
nobiliari a partecipare alla vita pubblica, interessandosi di 
politica e temi sociali. Il numero delle donne che avevano 
ricevuto un’istruzione era molto più alto, rispetto al periodo 
dell’Antico regime, e la presenza femminile nei movimenti 
indipendentisti e nazionali che reagirono all’ordine imposto 
dalla Restaurazione fu molto consistente. Vi furono figure 
femminili, come Anne-Louise Germaine de Staël (nota 
come Madame de Staël), che animavano salotti intellettuali 
in cui si discutevano le nuove idee del secolo; inoltre 
scrittrici come Jane Austen, autrice di Ragione e sentimento 
e di Orgoglio e pregiudizio, e Mary Shelley, nota per il 
romanzo Frankenstein, realizzarono proprio in quegli anni i 
loro capolavori.

Marie-Éléonore Godefroid, Ritratto di Madame de Staël, 
1808 (Reggia di Versailles).
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15Una stagione di grandi  trasformazioni

allo studio del comportamento umano. Nel 1879 Wundt fondò a Lipsia il primo 
laboratorio di psicologia sperimentale, nel quale i processi sensoriali venivano ricreati 
artificialmente e indagati come fatti oggettivi.
Analogamente, la statistica ambì a divenire una scienza esatta, in grado di approdare 
a una conoscenza certa dei fenomeni sociali, sulla base dell’idea che anche i compor-
tamenti umani, se sottoposti all’analisi quantitativa, mostrano una regolarità. Già a 
partire dagli anni Trenta del XIX secolo, del resto, il matematico francese Adolphe 
Quételet (1796-1874) aveva cominciato ad applicare il calcolo delle probabilità allo 
studio dei fenomeni sociali, formulando il concetto di “individuo medio”. La socio-
logia – la disciplina fondata proprio dall’iniziatore del positivismo, August Comte – 
consolidò i suoi fondamenti nel corso del secolo e, negli ultimi anni dell’Ottocento, 
si giovò in particolare del contributo del francese Émile Durkheim (1858-1917), che 
elaborò una metodologia ancora oggi alla base della ricerca in ambito sociale.

L’antropologia e la storia come scienza ∙ In parallelo allo sviluppo della sociologia 
si intensificarono anche gli studi antropologici: secondo l’approccio dell’inglese Edward 
Burnett Tylor (1832-1917), fondatore dell’antropologia culturale, i pensieri, le volontà e 
le azioni degli esseri umani seguivano le stesse leggi del mondo della natura. Dopo la metà 
del secolo si consolidò anche il metodo comparativo, attraverso il quale le popolazioni 
che si trovavano in condizioni primitive, in genere per via dell’isolamento in cui erano 

Le donne scienziate fra Ottocento e Novecento
STORIE DI DONNE 

 Fra la metà dell’800 e i primi 
del ‘900 le donne hanno influito 
profondamente nel mondo 
scientifico. Ne presentiamo qui 
brevemente due, Ada Lovelace e 
Marie Curie.
Ada Lovelace (1815-1852), 
matematica londinese e prima 
programmatrice della storia, è 
conosciuta per aver sviluppato nel 
1843 quello che viene considerato il 
primo software della storia. Nel 1834 
Ada incontrò il matematico Charles 
Babbage,e cominciò a collaborare 
con lui. Poco dopo Lovelace ideò 
un algoritmo (una serie finita di 
istruzioni per risolvere un problema) 
che riusciva a far calcolare a una 
macchina un elemento della serie 
dei numeri di Bernoulli senza 
dover calcolare i suoi precedenti. 
A partire dalla funzione definita 
da Babbage, Ada riuscì quindi a 
sviluppare il primo programma per 
un calcolatore: il primo esempio di 
software della storia. È stata senza 
dubbio l’innovazione più importante 
della scienziata, che gettò le basi 

della moderna informatica.
Marie Curie nata come Marie 
Sklodowska nel 1867 in quella 
parte di Polonia che era stata 
annessa dall’impero russo, figlia 
di insegnanti progressisti, riuscì a 
trasferirsi a Parigi nel 1891, dove 
completò i suoi studi laureandosi 
alla Sorbona in chimica e in 
fisica. Nel 1895 sposò il professor 
Pierre Curie (1859-1906); insieme, 
proseguirono le ricerche sulle 
proprietà dell’uranio già avviate 
da Becquerel, in particolar modo a 
partire dal 1897. Fu proprio Marie a 
definire “radioattività” l’emissione 
di radiazioni e insieme al marito, 
isolò due nuovi elementi radioattivi: 
il polonio (omaggio linguistico alla 
sua patria) e il radio. Nel 1903, i 
coniugi Curie e Becquerel ottengono 
il premio Nobel per la fisica. Dopo la 
morte del marito, nel 1906, Marie ne 
riprese la cattedra – prima donna a 
insegnare alla Sorbona – e continuò 
le ricerche, ottenendo nel 1911 un 
secondo Nobel, questa volta per 
la chimica. Dopo lo scoppio della 

Ritratto di Ada Lovelace.

prima guerra mondiale, e per gli 
ultimi vent’anni della sua vita – 
minata dall’esposizione a massicce 
dosi di radiazioni –, si occupò in 
particolare dell’applicazione dei 
raggi X alla medicina, insieme alla 
figlia Irène (a sua volta premio 
Nobel nel 1935).
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2Il nuovo orizzonte dei Lumi

Nuove forme di scrittura • Alla diffusione delle nuove idee contribuì, accanto ai 
giornali, anche la produzione libraria. Al posto del tradizionale trattato, però, gli illu-
ministi utilizzarono spesso la forma del saggio e del pamphlet, termine francese con 
cui si indica un libello incentrato su un argomento specifico, nel quale si denuncia, 
anche attraverso l’uso dell’ironia e della provocazione, il fanatismo, l’intolleranza e 
il pregiudizio. Ma essi si servirono anche di forme di scrittura tipiche della lettera-
tura, come il racconto e il romanzo breve, allo scopo di rendere accessibili le loro 
idee a un pubblico sempre più vasto. In un’ottica divulgativa, e in considerazione 
dell’importanza attribuita al ruolo della scienza per il progresso della società civile, gli 
intellettuali dell’epoca dei Lumi si impegnarono inoltre attivamente anche per la dif-
fusione delle conoscenze scientifiche, che dovevano essere rese accessibili al maggior 
numero di persone, comprese le donne. 

Una diffusione soprattutto urbana • Per via dei mezzi con cui gli intellettuali set-
tecenteschi si proponevano di raggiungere i propri fini – giornali, libri, discussione nei 
salotti, nei caffè e nelle accademie – l’Illuminismo si caratterizzò come un fenomeno 

Le donne della società intellettuale illuminista

STORIE DI DONNE 

 L’età dell’Illuminismo rappresenta 
l’epoca d’oro della cosiddetta 
“donna di spirito”, protagonista 
della società intellettuale parigina 
dell’epoca grazie alle conversazioni 
dei salons, termine che designa 
al tempo stesso un luogo, la sala 
da pranzo, e una pratica sociale. I 
ricevimenti su invito organizzati da 
gentildonne raggiungono, infatti, 
in questo periodo il loro momento 
di massima diffusione, fornendo ai 
pensatori illuministi un confortevole 
ambiente domestico in cui dibattere 
e conversare. Qualche volta vedove 
o separate, mai nubili, le “donne di 
spirito”, o salonnières, erano eleganti, 
brillanti, intelligenti, informate, colte. 
Erano inoltre donne ricche e libere 
da impegni economici o personali 
che impedissero loro di dedicarsi 
appieno a ricevere le persone di 
cultura. Quello delle salonnières 
era, infatti, un vero e proprio lavoro: 
occorreva pianificare e organizzare 
gli incontri che si tenevano una o due 
volte la settimana, e fare in modo 
che riuscissero al meglio. Il loro 
successo si misurava in termini di 
disponibilità da parte di personaggi 
illustri a parteciparvi e a condurvi 
altri pensatori illuministi. Il salotto 

diventava così un luogo di scambio 
di informazioni e di idee, un luogo di 
incontro per menti elevate.  
Questo modello di evento pubblico, 
nato in Francia, si diffuse presso 
tutta la società colta e mondana 
europea del tempo, consentendo 
la presenza sulla scena pubblica 
di donne erudite. Anche in Italia 
apparvero sulla scena culturale 
donne capaci di inserirsi nei dibattiti 
in piena parità con gli uomini come 

Anicet-Charles Gabriel Lemonnier, La prima lettura dell’“Orfano della Cina” di Voltaire 
nel salotto di Madame Géoffrin nel 1755, 1814 (Rouen, Musée des Beaux-Arts).

la fisica Laura Bassi (1711-1778), 
la giornalista Elisabetta Caminer 
Turra (1751-1796) e soprattutto 
Maria Gaetana Agnesi (1711-1778). 
Quest’ultima fu una delle maggiori 
studiose di matematica del suo 
tempo, autrice di un trattato 
di analisi algebrica e calcolo 
infinitesimale (Instituzioni analitiche 
ad uso della gioventù italiana, 1748) 
destinato ad avere grande fortuna in 
tutta Europa.
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2 Tra le due guerre: totalitarismi e democrazie

gue: centinaia di militanti comunisti furono fucilati nelle strade, compresi gli stessi Rosa 
Luxemburg e Karl Liebknecht (15 gennaio). 

La Costituzione di Weimar • Alle elezioni del 19 gennaio 1919 la SPD risultò il 
primo partito tedesco, ma non conquistò la maggioranza assoluta dei voti. Friedrich 
Ebert venne dunque eletto presidente della Repubblica, ma il Partito socialdemocratico 
dovette rassegnarsi a formare un governo di coalizione con il Partito cattolico del Cen-
tro e con i liberal-democratici. 
L’Assemblea costituente nazionale, insediata nel febbraio 1919, promulgò ad agosto 
la nuova Costituzione, detta di Weimar dal nome della città della Turingia in cui fu 
approvata, che instaurava un sistema democratico e federale in cui il potere era sostan-
zialmente diviso tra il presidente e l’Assemblea nazionale (Reichstag), che deteneva il 
potere legislativo. Era una carta straordinariamente avanzata rispetto agli statuti allora 
vigenti, in quanto contemplava il suffragio universale maschile e femminile, la cen-
tralità del Parlamento, la valorizzazione dei partiti come strumenti di partecipazione 
democratica e il riconoscimento giuridico di alcuni importanti diritti sociali. 

Rosa Luxemburg in lotta 
per la libertà e la democrazia

STORIE DI DONNE 

 Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht 
furono rapiti e assassinati a Berlino 
dai Freikorps, milizie volontarie 
armate di orientamento reazionario. 
Era il 15 gennaio 1919. Il corpo di 
Rosa Luxemburg fu gettato in un 
canale della Sprea e non fu mai 
trovato.
Rosa Luxemburg, di famiglia 
ebrea, era nata in Polonia nel 1871. 
Avvicinatasi al marxismo, lasciò la 
Polonia e, dopo aver completato gli 
studi di diritto a Zurigo, si trasferì in 
Germania.
Quando iniziò la Grande guerra, 
si schierò apertamente con il 
fronte pacifista e, insieme a Karl 
Liebknecht, nel 1914 diede vita al 
Gruppo Internazionale, in seguito 
conosciuto come Lega di Spartaco. 
Fu ripetutamente arrestata, tra il 
1914 ed il 1916, per aver incitato i 
soldati alla disobbedienza e per aver 
tentato di promuovere uno sciopero 
internazionale.
Sul finire della guerra, nel 
novembre del 1918, partecipò 
alla rivoluzione che comportò 
la trasformazione dello Stato 
tedesco in una repubblica e 

contribuì alla nascita del Partito 
comunista. Nel gennaio del 1919, 
organizzò a Berlino la cosiddetta 
rivolta spartachista e fu in quella 
circostanza che venne sequestrata 
ed uccisa.
Rosa Luxemburg aveva guardato 
con favore e interesse alla 
Rivoluzione russa, ma, nella sua 
opera La rivoluzione russa. Un 
esame critico (scritta in carcere 
nel 1918 e pubblicata postuma nel 
1922), ne aveva anche denunciato 

i limiti. Era infatti contraria 
alla realizzazione di uno Stato 
guidato da un partito centralistico 
e autoritario, che metteva in 
discussione le libertà democratiche: 
«Senza elezioni generali, – 
scriveva in carcere –, senza libertà 
illimitata della stampa, senza 
libera lotta fra le opinioni, la vita 
si spegne in tutte le istituzioni 
pubbliche, diventa apparente e 
l’unico elemento attivo rimane la 
burocrazia».

Un comizio di Rosa Luxewmburg a Stoccarda nel 1907.

208




